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MUSICA - CLASSI PRIME  

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE OBIETTIVI 

Ascolta  e riconosce i 
suoni  

dell’ambiente, le qualità 
del suono e le  
caratteristiche degli 
strumenti  

 

-   Ascolta 
consapevolmente  un  

  brano musicale, 
riconoscendone  le 
componenti fondamentali 

-Mantiene l‛attenzione 
durante l‛ascolto. 

-Discrimina i diversi 
timbri e formazioni 
strumentali. 

-Riconosce le variazioni 
dinamiche agogiche.  

-Riconosce il metro e le 
strutture ritmiche. 

 

- Esplorazione di eventi 
sonori :ascolto e 
riconoscimento suoni 
ambientali 

 

- Lessico musicale : 
Notazione musicale, 
segni  di dinamica, di 
agogica, di 
alterazione, 

terminologia specifica 

-Parametri del suono 
:altezza, intensità, durata 
e timbro 

- Imparare ad ascoltare 

- Comprendere il carattere 
espressivo del silenzio, dei  

  rumori, dei parametri del 
suono e di altri elementi  

  musicali 

- Distinguere i timbri vocali e 
strumentali 

- Utilizzare la terminologia 
appropriata 

 

- Fruisce del patrimonio 
musicale 

 

 

 

-Sa cogliere 
informazione da 
un testo 
specifico. 
 
-Partecipa ad 
eventi musicali 
offerti dal 
territorio. 

 

 

- I diversi sistemi di 
notazione 

- Gli eventi musicali dalla 
Preistoria al  

 Medioevo 

- Ritmo, dinamica, 
agogica 

-Opportunità musicali 
offerte dalla scuola e  

-   dal territorio 
 

- Riconoscere gli elementi 
- essenziali del linguaggio  
  musicale : forma, dinamica, 
agogica, timbrica 

-Utilizza voci e strumenti  
per riprodurre e produrre 
brani musicali, da solo e 
in ensemble  

 

  

-Legge sequenze 
ritmiche e melodiche, 
brani vocali e 
strumentali conosciuti e 
non. 

-Segue partiture per 
uso didattico. 

-Esegue dettati ritmici e 
melodici. 

-Produce /completa 
brani ritmici e melodici 
seguendo specifiche 
indicazioni. 

 Lessico musicale : 
Notazione musicale, 
segni  di dinamica, di 
agogica, di 
alterazione, 

terminologia specifica. 

 

 

 

 Utilizzare mezzi sonori diversi  

 Rapportare il segno al suono 
con la voce e/o con gli 
strumenti  

- Sviluppare il senso ritmico 
e melodico 
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MUSICA - CLASSI SECONDE 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE OBIETTIVI 

  

-Ascolta e riconosce le 
caratteristiche di un brano 
musicale 

 

 

-Mantiene l‛attenzione 
durante l‛ascolto. 

-Analizza la 
composizione di vari 
ensembles vocali e 
strumentali. 

-Riconosce all‛ascolto 
le variazioni dinamiche 
e agogiche 
individuandone la 
finalità espressiva. 

-Individua le varie linee 
melodiche. 

-Riconosce all‛ascolto 
aspetti relativi alla 
forma quali: tema e 
variazioni, rondò, 
metro, cellule ritmiche 
caratterizzanti, 
principali forme 
musicali. 

- Discriminazione dei  
generi e degli stili musicali 

- Strumenti e voci -
classificazione  

-  Lessico musicale 
(ampliamento e 
potenziamento) 

- Discriminare le varie parti del 
linguaggio musicale  

- Utilizzare la terminologia 
appropriata 

Riconoscere il timbro degli 
strumenti musicali e delle 
voci(maschili, femminili, 
bianche) 

 

- Fruisce del patrimonio 
musicale 

 

-Crea messaggi 
attraverso la musica 
abbinata ad altri 
linguaggi 

 

 

-Mantiene l’attenzione 
durante l’ascolto. 

-Discrimina i diversi 
timbri e formazioni 
strumentali. 

 

 

 

- Eventi musicali 
dall’Umanesimo  al 
Barocco 

- Ritmo, dinamica, agogica, 
modi e generi 

- Riconoscimento di 
strumenti e voci 

-Opportunità musicali 
offerte dalla scuola e  

  dal territorio 

- Riconoscere gli elementi del 
linguaggio musicale  

-Collocare l’opera musicale nel 
contesto culturale in  

  cui è stata prodotta 

 

 -- Abbinare   musica  a parole- 
immagini-  colori-sensazioni 

- Utilizza voci e 
strumenti  per  
riprodurre e produrre 
brani musicali ,da solo 
e in ensemble 

 

- Esprime sensazioni e 
pensieri mediante  
l’uso di voce , 
strumenti, danza 

 

-Esegue vocalmente 
brani ad una voce. 

-Acquisisce tecniche di 
base per utilizzare al 
meglio le singole 
possibilità vocali. 

-Esegue 
accompagnamenti 
ritmici con lo strumento 
didattico. 

 

 

- Varie tecniche 
strumentali      e 
vocali                

        (consolidamento e 
potenziamento, anche 
attraverso brani 
polifonici ) 

  

 

- Sviluppare il senso 
ritmico e melodico 

-  

- - Utilizzare mezzi sonori 
diversi  

-  - Utilizzare le tecniche 
espressive più idonee 

- Rapportare il segno al 
suono con la voce e/o 
con gli strumenti 
,utilizzando la 
simbologia specifica 

-  
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MUSICA - CLASSI TERZE 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE OBIETTIVI 

  

 -Ascolta e riconosce le 
caratteristiche di brani 
musicali anche più 
complessi  

 

 

 

-Mantiene l’attenzione 
durante l’ascolto. 

-Analizza la 
composizione di vari 
ensembles vocali e 
strumentali. 

 

-Analisi degli aspetti 
espressivi e strutturali 
di un brano  

-Lessico musicale 
(ampliamento e 
potenziamento) 

-Riconoscimento di voci  e 
strumenti (potenziamento) 

-Conoscere le varie forme 
musicali 

-Conoscere i principali 
organici strumentali 

 

Discriminare le varie parti del 
discorso  musicale  

Discriminare i vari elementi del 
linguaggio musicale 

-Riconoscere le forme musicali  

-Utilizzare la terminologia 
appropriata 

 

 

-Fruisce del patrimonio 
musicale 

 

 

-Crea messaggi 
attraverso la musica 
abbinata ad altri 
linguaggi 

 

 

-Riconosce all’ascolto 
le variazioni dinamiche 
e agogiche 
individuandone la 
finalità espressiva. 

-Individua le varie linee 
melodiche.  

-Riconosce all’ascolto 
aspetti relativi alla 
forma: tema, variazioni, 
metro, cellule ritmiche 
caratterizzanti, 
principali forme 
musicali. 

-Lettura critica degli eventi 
musicali dal  

  Classicismo ai nostri 
giorni 

-Ritmo, dinamica, agogica, 
modi, generi e  

  Stili 

- Confronto critico con le 
tradizioni storiche  

  e le diversità culturali 

-Opportunità musicali 
offerte dalla scuola e  

  dal territorio 

Interpretare gli elementi del 
linguaggio musicale  

-Valutare in modo funzionale ed 
estetico ciò di cui  

  fruisce  

-Collocare l’opera musicale nel 
contesto culturale in  

  cui è stata prodotta 

-Valutare le proprie attitudini e 
capacità  

-Creare  mappe interdisciplinari 

- Utilizza voci e 
strumenti  per  
produrre brani 
musicali più 
complessi,da solo e in 
ensemble 

 

- Esprime sensazioni e 
pensieri mediante  
l’uso di 
voce,strumenti, 
danza 

 

 -Lessico musicale 
(potenziamento) 

-Voci e strumenti 
(potenziamento) 

-Abbinamento  musica - 
parole- immagini-colori-
sensazioni 

-Potenziare il senso ritmico e 
melodico 

 

-Utilizzare mezzi sonori diversi  

  -Utilizzare le tecniche 
espressive più idonee 

 

-Rapportare il segno al suono 
con la voce e/o con gli 
strumenti utilizzando la 
simbologia specifica 

 

 


